
1 
 

 

 
 

 
 
 

 
              AUTOMOBILE CLUB ITALIA 

COMMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA 

 

2014 

 

REGOLARITA’ CLASSICA AUTO STORICHE 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE TIPO 

GARE  TITOLATE 
 

( il presente regolamento è stato aggiornato il 03 Marzo 2014) 

 
 

Associazione Dilettantistica Culturale 

LUMEVENTI 
 

organizza 
 
 

 

 
 

Coppa d’Oro AVIS  -  Coppa PAM 
 

Campionato Italiano Assoluto 
di regolarità classica per auto storiche – zona 1 - Enpea 

 

 
 

Lumezzane (Bs), 6 / 7 settembre 2014 
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PROGRAMMA 

 
 

Iscrizioni 

Apertura      martedì 15 luglio   dalle 08:00’ 
Chiusura      lunedì 1 settembre   alle    24:00’ 
 

 
Distribuzione Road Book   Lumezzane SA, Teatro Astra, Largo della Vittoria 
      sabato 6 settembre  dalle 14:00’ alle 18:30’ 
      domenica 7 settembre dalle 07:15’ alle 07:45’ 

 

 

Verifiche ante gara: sportive  Lumezzane SA, Teatro Astra, Largo della Vittoria 
tecniche  Lumezzane SA, Piazza Portegaia  

      sabato 6 settembre  dalle 14:00’ alle 18:30’ 
      domenica 7 settembre dalle 07:15’ alle 07:45’ 
      (il 7/9 soltanto previa prenotazione e per concorrenti 
      provenienti da fuori provincia di Brescia)  
 
Briefing con Direttore Gara Le disposizioni del Direttore di Gara saranno allegate 

al Road-Book 
 
Parco partenza - Incolonnamento  Lumezzane SA, Piazza Paolo VI° e Via Don Alghisi 
Ingresso      domenica 7 settembre dalle 07:30’ alle 08:30’ 
 
 
Partenza     Lumezzane SA, Piazza Portegaia 
Partenza prima vettura    domenica 7 settembre  alle 08:30’ 
 
Arrivo      Lumezzane SA, Via Ragazzi del ’99>Piazza Portegaia 
Arrivo prima vettura    domenica 7 settembre  alle 16:00’ 
 
Pubblicazione elenco 
vetture in verifica    Lumezzane SA, Teatro Astra, Largo della Vittoria 
      domenica 7 settembre  alle 16:45’ ca 
   
Verifiche tecniche 
post gara     Lumezzane SS, Off. Gregorini, Via Monsuello 63 
      domenica 7 settembre  alle 17:00’ ca 
 
Esposizione classifiche   Lumezzane SA, Teatro Astra, Largo della Vittoria 

domenica 7 settembre, entro i 30 minuti primi 
successivi all’arrivo dell’ultima vettura (orario presunto) 

 
 

Premiazione      Lumezzane SA, Teatro Astra, Largo della Vittoria 
      domenica 7 settembre  alle 18:30’ ca 
 

 
Direzione di Gara e Segreteria   Lumezzane SA, Teatro Astra, Largo della Vittoria 
      da sabato 6 settembre alle 11:00’ e fino a fine gara 
 

 

Sincronizzazione (sistemi cronometraggio organizzazione)     DCF77  
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ART. 1 - ORGANIZZAZIONE 

Il presente Regolamento Particolare è redatto in conformità del Codice Sportivo Internazionale (e suoi 

allegati in quanto applicabili), al Regolamento Nazionale Sportivo (e sue Norme Supplementari in quanto 
applicabili), alla Norma Supplementare 14 CAPITOLO  IV  (Regolamento Nazionale Gare di Regolarità Auto 
Storiche), alla Norma Supplementare N. 1, Cap. XIII (Regolamento dei Campionati del settore Regolarità 

Classica Auto Storiche) NS 3 LICENZE , e alle altre disposizioni della CSAI secondo le quali deve intendersi 
regolato quanto non indicato negli articoli seguenti. 
L’Organizzatore dichiara che la gara è munita delle necessarie autorizzazioni amministrative e coperture 

assicurative. 
 
 

ART. 2 - COMITATO ORGANIZZATORE 
 

Denominazione: Associazione Dilettantistica Culturale LUMEVENTI 
 

Presidente:  Sig. PASETTI  ELIO 
 
Componenti :  Sigg. Belussi Gianpietro – Bugatti Claudio – Bugatti Damiano – Ghidini Sandro 

Sede :   25065 Lumezzane – Via Magenta 14 
 
 
ART. 3 - UFFICIALI DI GARA 

 

Direttore di Gara : Sig. Galvani  Vittorio      lic. n.  72053 
 

 

Commissari Sportivi : Sig.  Ramini  Francesco  (CSN/CSAI) lic. n.  28796 
   Sig. Morlacchi  Enrico    lic. n.  16681 

Sig. Scutra  Giuseppe    lic. n.  48952 
 
Commissari o  

Verificatori Tecnici :  Sig.  Busotti  Giovanni   (CTN/CSAI )  lic. n.  46668 
   Sig. Roccatelli  Ivo    lic. n.            215715 
 
 

Segretario di  

manifestazione:  Sig. Romani  Maurizio      lic. n.  98183 
 

Commissari di percorso A.C. :  Ufficiali di gara dell’Automobile Club Brescia 
 
 

Servizio di Cronometraggio curato da: Ass. Brixia Chrono - Brescia   FICr 

Capo Servizio di cronometraggio: Sig. Celli  Piero   FICr n. 4140 

Compilatore delle classifiche:  Sig. Bellomi  Franco  FICr n. 12763 

 

Addetto Relazioni concorrenti :  Sig. Marcenaro  Paolo  lic. n.  46663 
 

Medico di gara:    Sig. Bianchi  Dr.  Dante  lic. n.  239182 
 

Responsabile Ufficio Stampa:  Sig. Ghidini  Sandro 
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ART. 4 - GARA 
 

L’Organizzatore  Associazione Dilettantistica Culturale LUMEVENTI, titolare della licenza CSAI n. 

108339 , indice ed organizza, in data  6 e 7 settembre 2014, una gara automobilistica di regolarità 

classica per Auto Storiche denominata : 
 

XIV Città di LUMEZZANE – Coppa d’Oro AVIS – Coppa PAM 
 

valevole per  i Titoli Nazionali di Regolarità Classica Auto Storiche. 
La zona di appartenenza della gara è la  1 (uno – Nord) 
La gara si svolgerà su n.  1 (uno) giorno. 
 
 
ART. 5 - PERCORSO 
 

Il percorso di gara avrà una lunghezza complessiva di Km. 208,330 e sarà descritto nella tabella delle 

distanze e dei tempi allegata al presente regolamento particolare, di cui fa parte integrante, e nel Road 

Book.  
La tabella delle distanze e dei tempi indicherà anche le modalità di svolgimento delle prove cronometrate. 
Saranno previsti n. 49  prove cronometrate, n. 0 prove di media, n. 4 controlli orari e n. 5 controlli a timbro. 

La partenza sarà data a Lumezzane SA, Piazza Portegaia, con inizio alle ore 08:30’ del 7 settembre 

e l’arrivo a Lumezzane SA, Via Ragazzi del ’99, con inizio alle ore 16:00’ del 7 settembre 2013. 
 

La gara si svolgerà su strade aperte al traffico con velocità medie non superiori a 45 Km/h. 

 

Per motivi di sicurezza e viabilità, stante il buon numero previsto di partecipanti 
(152 nel 2013), i concorrenti verranno fatti partire ogni 30” (trenta minuti secondi). 
 

ART. 6 – VETTURE  

Saranno ammesse le vetture appartenenti al 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° raggruppamento (vedi art.3.3 
Cap.XIII N.S. 1) che concorreranno all’aggiudicazione del Campionato Italiano. 

 
 

ART. 7 - ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni, da inviare a: 

Associazione Culturale dilettantistica LUMEVENTI – c.p. 107 – 25065 Lumezzane SS (Bs) 

accompagnate da una tassa di iscrizione di €. (euro) 250,00 (duecentocinquanta,00) saranno aperte e 

chiuse nei giorni e negli orari indicati nel programma. 

Per quanto riguarda le assicurazioni del Comitato Organizzatore si rimanda alla disposizioni 

previste nella NS 3. 

 

ART. 8 - RIORDINAMENTI 
 

Non saranno previsti riordinamenti. 

 
 
ART. 9 - TEMPO MASSIMO 
 
Un equipaggio sarà considerato fuori tempo massimo: 
- se transiterà ad un controllo orario con un ritardo superiore a 15 minuti primi; 
- se accumulerà ritardi a più controlli complessivamente superiori a 30 minuti primi. 
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ART. 10 - ARRIVO 
 
Il controllo di arrivo sarà collocato in località  Lumezzane SA, Via S. G. Bosco/Via Ragazzi del ’99 e 

verrà aperto alle ore 15:45’. 

 
ART. 11 - CLASSIFICHE 
 
Saranno redatte le seguenti classifiche: 

a) Generale 

b) Generale Top – Car 
c) di raggruppamento 
d) Conduttori prioritari (Top Driver) del 2°, 3° e 4° livello,  Scuderie 

e) Speciali: Coppa Dame, Piloti Bresciani, Piloti lumezzanesi e speciale “Barchette”. 
 

N.B.: tutte le classifiche speciali e per Scuderie verranno compilate con il sistema della 
generale Top-Car. 

 
 

ART. 12 - PREMI 
 
La gara sarà dotata dei seguenti premi d’onore: 

- per i primi 3 della classifica Generale 
- per i primi 3 della classifica generale prioritari (Top Driver) 
- per i primi 3 delle classifiche di raggruppamento 
- per i primi 3 delle classifiche riservate ai conduttori prioritari (Top Driver) del 2°, 3° e 4° livello 
- per la prima scuderia 
- per  vincitori delle classifiche speciali previste. 
 

I premi della classifica generale, di raggruppamento e conduttori prioritari non sono tra loro 
cumulabili, pertanto ai vincitori di più classifiche verrà assegnato solo il premio della classifica 

più rilevante. 

 
ART. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Per il fatto stesso dell’iscrizione alla gara, ciascun concorrente dichiara per sé e per i propri conduttori, 
navigatori, dipendenti e incaricati : 

 di riconoscere ed accettare le disposizioni del Regolamento Nazionale Sportivo (e sue Norme 
Supplementari) e del presente regolamento di gara, impegnandosi a rispettarle e a farle rispettare; 

 di impegnarsi a risolvere qualsiasi controversia, che potesse insorgere per fatti derivanti 
dall’Organizzazione e dallo svolgimento della gara, mediante i meccanismi e i metodi di soluzione 

predisposti dalla CSAI, rinunciando ad adire altre autorità che non siano quelle sportive per la tutela 
dei suoi diritti ed interessi e di quelli dei propri conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati; 

 di ritenere sollevati l’Automobile Club d’Italia, la CSAI, l’Organizzatore e tutte le persone addette 

all’organizzazione, gli Automobile Club comunque interessati alla gara. gli Ufficiali di gara ed i 
proprietari dei percorsi dove si svolge la gara da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad 

esso concorrente, suoi conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati o cose, oppure prodotti o 
causati a terzi o cose da esso concorrente, suoi conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati. 

 

 
ART. 14 - ALLEGATI 
 

I seguenti allegati fanno parte integrante del presente regolamento particolare di gara: 
- tabella delle distanze e dei tempi (1 foglio allegato); 
- mappa del percorso di gara (1 foglio allegato); 
- planimetrie delle prove cronometrate (7 fogli allegati 
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Ultima  pagina  del  regolamento  particolare  della  gara  di  regolarità  classica  per  auto  storiche del 

6 / 7 settembre 2014 
 

e denominata 

 

 
 

Coppa d’Oro AVIS – Coppa PAM 
 
Il Presidente del Comitato Organizzatore dichiara di avere apportato modifiche al regolamento particolare 

tipo predisposto dalla CSAI all’art. 5 – Percorso, evidenziata in giallo e riguardante la partenza 
dei concorrenti, e all’art. 11 – Classifiche, evidenziata in giallo e riguardante la compilazione 
delle classifiche speciali e per scuderie. 
 
       Sig. PASETTI ELIO

    

 

Il Direttore di Gara 
(per presa visione e accettazione dell'incarico)  Sig. GALVANI VITTORIO 

 

Il Presidente dei Comitato Organizzatore  Sig. PASETTI ELIO

   

 

Per la Delegazione Regionale    Sig. LONGONI BRUNO        

 

 


